
 

                                                                                                                                    

Delibera n. 75/2021 
30 Aprile 2021 
Allegato M al Verbale n. 02/2021 
 

Oggetto: Nomina Coordinatore della Joint Research Unit (JRU) “EPOS-ITALIA”. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); 

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle 

attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 

124”;  

VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del 

Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale - Avviso 

di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV, emanato con 

Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB 

istituzionale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio dell’Unione Europea e 

successive modifiche e integrazioni relativo al quadro giuridico comunitario 

applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC); 

VISTA la decisione di esecuzione n. 2018/1732 della Commissione Europea, del 30 

Ottobre 2018 relativa all’istituzione del Sistema di osservazione della placca 

tettonica europea Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EPOS ERIC), 

notificata con il numero C(2018) 7011; 

VISTO il Decreto Ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli Enti e le   

Istituzioni di ricerca, con il quale il MUR  ripartisce i finanziamenti necessari per la 

partecipazione italiana agli ERIC sotto la voce «attività di ricerca valenza 

internazionale»  e in particolare, l’art. 1 comma 3 che prevede testualmente “ I 

contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma 

in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella 

relativa tabella riferita alle “Attività di ricerca a valenza internazionale”costituiscono a tutti 

gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale 

trasferimento diretto”; 

VISTO l’Atto di Rinnovo per la prosecuzione della Joint Research Unit (JRU) “EPOS-

ITALIA”, volta al coordinamento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle 

Scienze della Terra solida quali contributo italiano all’infrastruttura europea EPOS; 
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VISTA la nota MIUR AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001235.26-01-2021, 

con la quale è stata formalmente riconosciuta l’utilità della JRU EPOS-ITALIA, quale 

strumento di collaborazione tra enti di ricerca ed altre istituzioni nel settore delle 

Scienze della Terra solida, nonché quale passo in avanti ai fini del raggiungimento 

dell’obiettivo della creazione di un’organizzazione sostenibile della rete 

infrastrutturale italiana; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Carmela FREDA, Coordinatore della JRU EPOS 

ITALIA è stata collocata in aspettativa, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, per ricoprire l’incarico di Executive Director di EPOS ERIC dal 

01/04/2021; 

RAVVISATA la necessità di nominare il Coordinatore della JRU EPOS Italia, ai sensi 

dell’art. 6 dell’Atto di Rinnovo; 

TENUTO CONTO delle risultanze di un processo di valutazione svolto dal 

Presidente, dal precedente Coordinatore della JRU, dal Membro della JRU e 

considerate le competenze ed esperienze risultanti dal curriculum del dott. Stefano 

SALVI, dipendente con contratto a tempo indeterminato dell’INGV, profilo 

Dirigente Tecnologo – Livello I; 

VERIFICATA la sua disponibilità a ricoprire tale ruolo; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione in teleconferenza del 20/04/2021, alla 

quale hanno partecipato i rappresentanti degli Enti partecipanti alla JRU EPOS Italia, 

l’Assemblea Generale si è espressa all’unanimità in favore del dott. Stefano SALVI; 

CONSIDERATO che l’INGV intende promuovere, sostenere e supportare l’adesione 

italiana alla costituzione dell’infrastruttura EPOS al fine di rappresentare in modo 

adeguato l’impegno assunto dall’Italia; 

su proposta del Presidente, 

DELIBERA 

 

Il dott. Stefano SALVI, dipendente con contratto a tempo indeterminato dell’INGV, 

profilo Dirigente Tecnologo – Livello I, è nominato ai sensi dell’art. 6 dell’Atto per la 

prosecuzione della Joint Research Unit (JRU) “EPOS-ITALIA”, Coordinatore della 

Joint Research Unit (JRU) “EPOS- Italia”.  

 
Firmato il 04/05/2021 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/05/2021 

 
La segretaria verbalizzante 
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)   
         IL PRESIDENTE 

 (Prof. Carlo DOGLIONI) 
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